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EDIZIONE 

2023 

IN MODALITA’ 

E - LEARNING 

SINCRONA  



 
PRESENTAZIONE DEL CORSO 

 

Il corso ha come argomento la gestione della Privacy e la Sicurezza delle informazioni per 
formare i consulenti ed i referenti Privacy delle aziende nel settore pubblico e privato che 
intendono specializzarsi in questa materia e ricoprire in futuro i ruoli di Data Protection Officer 
(Responsabile della protezione dei dati). 

DESTINATARI 

Avvocati, Legali d’impresa, Referenti privacy (dipendenti o consulenti) che si occupano 
dell’adeguamento di aziende private o pubbliche amministrazioni al GDPR 2016/679; Data 
Protection Officer, Liberi Professionisti, Consulenti d’azienda, Compliance Officer. 

DOCENTI  

I docenti sono Avvocati esperti in materia di Privacy, Anticorruzione e Trasparenza, DPO di 
aziende pubbliche e private, Manager IT Esperti di Sicurezza Informatica. 
 

CALENDARIO 
Modulo 1 – DPO 16 ore 2 – 9 febbraio 14.00 – 18.00 

3 – 10 febbraio 09.00 – 13.00 
Modulo 2 – DPO 8 ore 16 febbraio 14.00 – 18.00 

17 febbraio 09.00 – 13.00 
Modulo 3 – DPO 24 ore 23 febbraio – 2 e 9 marzo 14.00 – 18.00 

24 febbraio – 3 e 10 marzo 09.00 – 13.00 
Modulo 4 – DPO 8 ore 16 marzo 14.00 – 18.00 

17 marzo 09.00 – 13.00  
Modulo 5 – DPO 8 ore 23marzo 14.00 – 18.00 

24 marzo 09.00 – 13.00 
Modulo 6 – DPO 16 ore 30 marzo e 6 aprile 14.00 – 18.00  

31 marzo e 7 aprile 09.00 – 13.00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
DATA PROTECTION OFFICER 

QUOTA STANDARD €1440,00 + IVA 
QUOTA SOCI ASSO DPO €1280,00 + IVA 



 

 
 

 
 

 
MODULO 1 

REGOLAMENTO PRIVACY (UE) 
2016/679 

 
Principi generali 
Ambiti di applicazione della norma 
Definizioni 
Liceità del trattamento 
Categorie particolari di dati (sensibili e 
giudiziari) 
Informativa e consenso 
Diritti dell’interessato 
Diritto all’oblio 
Diritto alla portabilità dei dati 
Privacy by design 
Privacy by default 
Titolare del trattamento | obblighi e 
responsabilità 
Responsabile del trattamento 
incaricato al trattamento 
Documentazione obbligatoria: il principio 
dell’Accountability (Registro del 
trattamento) 
Sicurezza dei dati e necessità di misure 
adeguate 
Data Breach | Violazione dei dati personali 
Data Protection Impact Assessment (DPIA) 
Prior Check 
Certificazione Privacy 
Codice di condotta 
Trasferimenti dati all’estero e condizioni di 
adeguatezza 
Sanzioni 
Tutele e danno risarcibile 
Autorità di controllo (Garanti Privacy) | 
competenza 
One stop shop e cooperazione fra DPA 
EDPB 
Comitato Europeo protezione dei dati 
Le Linee Guida/opinion del WP29 | EDPB 
Commissione Europea 
Il diritto privacy nazionale – rapporti con il 
GDPR 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

MODULO 2 
IL RUOLO DEL DATA PROTECTION 

OFFICER 
 
La figura del Responsabile della 
Protezione dei dati (RPD | DPO) 
Chi deve designare il DPO 
Come definire l’attività principale 
Larga scala e monitoraggio regolare e 
sistematico 
Cosa fare in caso di gruppi di imprese 
Le competenze 
Esperienza 
Qualità professionali 
Capacità di svolgere i propri compiti 
DPO interno e esterno 
Attività 
Requisiti minimi del DPO (risorse, 
istruzioni, indipendenza, conflitto di 
interessi) 
Compiti Generali 
Compliance Privacy Program 
Case History: DPO di una azienda 
pubblica o privata: l’agenda di lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MODULI 



 
MODULO 3 

OPINION & GUIDELINES EDPB - 
PROVVEDIMENTI - TRATTAMENTI 
PARTICOLARI – Trasferimento dati 
estero –Principi generali TU Privacy 

italiano – Sanzioni 
 
Amministratori di Sistema & Log 
Marketing, attività di Web Marketing, 
operazione a premi, web, Fidelity Card 
Cookie policy (2002/58/EC - Directive on 
privacy and electronic communications) 
E-Regulation | Nuove prospettive 
WP 29 e linee guida sulle app 
Biometria e firma grafometrica 
Utilizzo di posta elettronica e web sul 
posto di lavoro 
Trattamenti dati del personale di lavoratori 
Controlli sul lavoro e Tecnologie | Riserva 
di legge 
Cenni sul diritto sindacale e accordi ai 
sensi della Legge 300/70 art. 4 Jobs Act 
Come predisporre un accordo sindacale | 
esercitazione 
Il trattamento dei dati in ambito sanitario 
Dossier Sanitario Elettronico 
Guidelines WP 29 su applicazione GDPR 
Case History: DPO. La nuova norma 
nazionale sulla protezione dei dati 
personali 
 

MODULO 5 
ROLE PLAY E STUDIO DI CASI - 

ANALISI SANZIONI GARANTE 
 
Gestione di un Data Breach 
Come rispondere ad una richiesta di 
chiarimenti dell’Autorità Garante 
Analisi di una richiesta di accesso ai dati di 
un ex dipendente 
Gestione di un’ispezione da parte del 
nucleo Privacy Guardia di Finanza 
Gestione di un DB internazionale 
Principalsanzioni delle Autorità Garanti UE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO 4 
SICUREZZA INFORMATICA 

 
Sistemi informatici integrati e misure di 
sicurezza (il potere dell’informatica) 
Sicurezza del trattamento dati 
La Legge 231/01 e i reati informatici 
Whistleblowing e segnalazioni 
all’Organismo di Vigilanza 
Integrazione Modello Organizzativo 231 e 
Modello Privacy 
 
 
 
 

MODULO 6 
PRIVACY E SANITA’ – PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE E TRASPARENZA 
- CONSERVAZIONE DOCUMENTALE A 
NORMA: IMPATTI PRIVACY CON IL 
CAD ED IL REGOLAMENTO EIDAS 
 
Il trattamento dei dati personali in sanità e 
la gestione dei dati sanitari 
Il dossier sanitario elettronico 
Il trattamento dei dati nella pubblica 
amministrazione 
Privacy e trasparenza 
Privacy e anticorruzione 
Conservazione sostitutiva a norma e 
Sistemi di firma elettronica 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE DPO  
 
DATI PARTECIPANTE/I 
 
Nome ……………………………………………… Cognome …………………………………… 

Nome ……………………………………………... Cognome ……………………………………. 

ASSOCIATO ASSO DPO o Sì o NO  N. TESSERA ASSO DPO …………………… 

 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE 
 
Ragione Sociale …………………………………………………………………………………………… 
 
Indirizzo……………………………………………………………………………………………………… 
 
CAP/Città/Provincia…………………………………………………………………………………………. 
 
P.IVA………………………………………………C.F.…………………………………………………… 
 
SDI…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tel. …………………………………………… E-mail …………………………………………………… 
 
Bonifico Bancario all’atto dell’iscrizione intestato a Match di Massimo Giuriati & C. S.a.s. presso la Banca Intesa San 
Paolo - Sede di Mestre, P.tta Matter - IBAN: IT35G0306902118100000019135. 
 
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax o e-mail almeno 15 gg. Lavorativi antecedenti la data del corso. Nessun rimborso 
è previsto oltre tale termine. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori dei singoli moduli. Il materiale 
didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti l’iniziativa formativa. Match S.a.s. di riserva la facoltà di annullare i 
corsi a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti. Le quote eventualmente versate, verranno 
restituite oppure potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative. L’interessato è informato, ai sensi dell’art. 13 del GDPR 
(Reg. Ue 679/2016) che: (1) i dati personali forniti nella presente iscrizione, saranno trattati da Match S.a.s. per finalità di: a) gestione 
delle attività amministrative-contabili inerenti il corso e/o evento (art. 6.1.b. GDPR); b) attività promozionali, commerciali, newsletter, 
attraverso mailing list, attività statistiche, grado di soddisfazione, fino alla sua opposizione (art.6.1.a GDPR); (2) il trattamento dei dati 
sarà svolto in forma automatizzata e manuale e i dati saranno conservati per un periodo massimo di 10 anni (prescrizione ordinaria) 
e comunque non superiore agli scopi per i quali sono stati raccolti (24 mesi dalla data di iscrizione per finalità lettera b); (3) i suoi dati 
non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati a società collegate a Match S.a.s., a soggetti terzi che collaborano con Match 
S.a.s. per effettuare i percorsi formativi, o per l’organizzazione dell’evento, al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse. (4) 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso contrario, Match S.a.s. potrà trovarsi nella condizione di non poter erogare il servizio 
richiesto. L’eventuale rifiuto del consenso per le finalità illustrate nel punto b) non comporta alcuna conseguenza circa l’erogazione 
del servizio richiesto. È comunque vs. facoltà esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR (accesso; rettifica; 
cancellazione; limitazione; notifica; portabilità; opposizione, anche all’uso di processi decisionali automatizzati, nonché proporre 
reclamo all’autorità di controllo) e dall’art.7.3 (libera revoca del consenso senza pregiudizio per i trattamenti già effettuati). Potrà 
fare valere i suoi diritti rivolgendosi a Match di Massimo Giuriati & C. S.a.s., Via Gino Allegri 9, Loc. Mestre – 30174 VENEZIA (VE) 
contattando il numero 041.5055615 o inviando una mail a info@matchsas.it . Copia integrale dell’informativa è disponibile sul sito 
www.matchsas.it. 
 
 
 
FIRMA per il consenso finalità B) ………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data ……………………………………………….                                           Firma …………………………………………………… 

 


